AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI DIAMANTE
VIA PIETRO MANCINI, 10
87023 DIAMANTE (CS)
trasmissione anche a mezzo pec protocollodiamante@pec.it / CONSEGNA A MANO / SERVIZIO POSTALE
OGGETTO: Ordinanza sindacale n. 293 del 01.06.2020 e ss.mm.ii. - Comunicazione locazioni
anche brevi di unità abitative ed identità affittuari – COMUNICAZIONE PROPRIETARIO IMMOBILE
– ANNO 2021
Il/la

sottoscritto/a

_________________________________________________________

nato/a

il

_____________________ a ________________________________ provincia _______ codice fiscale
_________________________________ e residente in ______________________________ provincia
_________ cap __________ Via ____________________________________________ numero di telefono
_______________________________ indirizzo mail ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 dicembre 2000,n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli
atti
a seguito della comunicazione già precedentemente effettuata DICHIARA
per l’immobile ubicato bel Comune di Diamante alla via/loc._____________________ identificato in catasto
al foglio _______ particella ________ sub _________ ed avente una superficie calpestabile pari a
mq._________
Di essere a conoscenza e di osservare le disposizioni contenute nel D.M. 5.7.1975 del Ministero della Sanità
COMUNICA

DI

AVER

CONCESSO

IN

LOCAZIONE/FITTO/COMODATO

L’IMMOBILE

SOPRA

IDENTIFICATO, AGLI OCCUPANTI DI SEGUITO SPECIFICATI E DI AVER VERSATO L’IMPOSTA DI
SOGGIORNO NELLA MISURA DI EURO _____ PER COME INDICATO NELL’ALLEGATA RICEVUTA DI
VERSAMENTO
PERIODO DAL ______________________ AL ________________________________
OCCUPANTI

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

CONTATTO (MAIL O CELLULAREO)
OBBLIGATORIO SOLO PER IL
SOTTOSCRITTORE DEL
CONTRATTO

___________________, lì _____________________
In fede
______________________________
Allegare documento di riconoscimento del dichiarante e copia versamento IMPOSTA DI SOGGIORNO

TARIFFE VERSAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO
Tariffa giornaliera Euro 1,00 ad occupante per un massimo di giorni 7
oppure
Tariffa forfettaria Euro 50,00 per ogni immobile destinato a case private da affittare
E’ possibile effettuare il versamento dovuto tramite:
➢

bonifico bancario sull'iban IT-80-J-03069-80710-100000300002 intestato al COMUNE DI
DIAMANTE - SERVIZIO DI TESORERIA

➢

versamento sul ccp 12576898 intestato al COMUNE DI DIAMANTE - SERVIZIO DI TESORERIA

➢

a mezzo PAGOPA raggiungibile dal sito web comunale - sezione PAGOPA.

Qualunque sia la modalità di pagamento scelta è necessario indicare quale causale di versamento
"IMPOSTA DI SOGGIORNO 2021 CASE PRIVATE FOGLIO ______ PART. ______ - SUB ______"
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